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Dipartimento Proponente: DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, GIURIDICI ED
ISTITUZIONALI
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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'articolo 34 dello Statuto regionale;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 "Ricognizione dei principi fondamentali in
materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131";
Visto l'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 "Norme in materia di sostegno alla
innovazione delle attività professionali intellettuali", che prevede l'istituzione presso la Giunta
regionale della Commissione regionale dei soggetti professionali, disciplinandone composizione e
durata;
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di
rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione", ed in particolare:
- l'articolo 2, comma 2, lettera d), in base al quale le nomine nella Commissione in oggetto, in
quanto organismo che svolge funzioni di natura tecnica, sono di competenza degli organi di
governo;
- l'articolo 2, comma 5, in base al quale tutte le nomine di competenza degli organi di governo sono
effettuate dal Presidente della Giunta regionale;
- l'articolo 1, comma 1bis, lettera b), in base al quale le designazioni vincolanti effettuate da soggetti
esterni alla Regione e relative ad organismi disciplinati esclusivamente da normativa regionale,
devono contenere, a pena di inammissibilità, un numero pari di nominativi di entrambi i generi;
- l'articolo 7, comma 1, lettera a), in base al quale non sono sottoposte a candidatura le nomine in
organismi disciplinati esclusivamente da normativa regionale ai quali si accede a seguito di
designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;
- l'articolo 18, comma 1, in base al quale gli incarichi per i quali la legge prevede una durata
coincidente con quella della legislatura scadono il centocinquantesimo giorno successivo alla data
della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;
- l'articolo 17, comma 3, in base al quale in caso di sostituzione l'incarico del soggetto subentrante
cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte;
Visto il DPGR n. 11 del 24/01/2014, con il quale si è provveduto a nominare la Commissione
regionale dei soggetti professionali, ed i successivi decreti del Presidente della Giunta regionale di
integrazione e modifica della composizione dell'organismo in questione;
Vista la legge regionale 7 febbraio 2017, n. 2 "Professioni regolamentate. Modifiche alla l.r.
73/2008", che introduce l'articolo 10bis nella l.r. 73/2008, stabilendo che la Commissione in carica è
prorogata fino al termine della legislatura regionale in corso, ai sensi dell'articolo 18 della l.r.
5/2008;
Considerato che con il DPGR n. 144 del 03/09/2018 è stato provveduto a nominare Francesco
Ventani quale membro della Commissione regionale dei soggetti professionali, in rappresentanza
della Federazione Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori toscani;
Preso atto che con nota datata 15/04/2019 il componente Francesco Ventani ha presentato le proprie
dimissioni dall'incarico sopracitato;
Vista la nota del 24/05/2019, con cui la Direzione "Istruzione e formazione" ha trasmesso le
designazioni ricevute, nel rispetto del principio di parità di genere, dalla Federazione Architetti
Pianificatori Paesaggisti Conservatori toscani, ai fini della sostituzione di Francesco Ventani;

Preso atto delle dichiarazioni rese dai designati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con
le quali i soggetti proposti, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attestano il
possesso dei requisiti richiesti per la nomina in questione e l'assenza di cause ostative alla stessa;
Preso atto, infine, che per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi non è previsto alcun compenso;
DECRETA
- di nominare Patrizia Stranieri quale componente della Commissione regionale dei soggetti
professionali in rappresentanza della Federazione Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori
toscani, in sostituzione di Francesco Ventani;
- di dare atto che la presente nomina avrà validità per la durata residua dell'organismo in questione,
come determinata dall'art. 10bis della l.r. 73/2008 e dall'art. 18 della l.r. 5/2008.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della
l.r. 23/2007.

Il Direttore
PATRIZIA MAGAZZINI
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